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FRONTESPIZIO DETERMINAZIONE



Vista la deliberazione n. 52 del 13.02.2017 con la quale il Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna
definisce i poteri di delega dei Dirigenti Responsabili di alcune delle articolazioni organizzative del
Dipartimento Amministrativo, fra cui l’UO Servizio Acquisti Metropolitano;

Vista altresì la delibera n.115 del 13/06/2011 di unificazione di servizi amministrativi in ambito metropolitano
con la conseguente istituzione del Servizio Acquisti Metropolitano, nonchè la delibera n°52 del 13.02.2017  
con la quale, tra l'altro, sono stati individuati gli atti delegati per il Servizio suddetto;
 
1)Preso atto :
 

Che la Ditta Mellin SPA manifesta l’intenzione di donare all’ U.O. Neonatologia e U.T.I.N. dell’
Ospedale Maggiore dell’ Azienda USL di Bologna, 2 sistemi Billisoft con fototerapia a led Ge
Healthcare, del valore di € 9.700,00;
Delle dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi della Donante e dei Beneficiari della
Donazione, come risulta agli atti;
Del parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento, dell’ UO Beneficiaria,  e dal
Responsabile dell’ UO Ingegneria Clinica, quest’ultimo con nota prot. 72686 del 07.06.2018 e con le
seguenti precisazioni:

 
a) anche se previsto nella destinazione d’uso del DM si sconsiglia l’uso dell’ attrezzatura a domicilio del
paziente

b) il sistema Billisoft necessita di materiale dedicato (copertine del valore unitario di € 3,40 + IVA). Tenuto
conto pero’ del fatto che la donazione include la fornitura di 500 copertine (corrispondente al fabbisogno
stimato per 5 anni ) e che l’intero ciclo di vita delle apparecchiature corrisponde anche esso a circa 5 anni,
presumibilmente non si rendera’ necessario acquistare alcun materiale dedicato
 

Del parere favorevole della R.E.R., espresso con nota PG 496731  del 13.07.2018, nella quale viene
ricordato che la donazione dovra’ essere recepita nel rispetto dell’ art.12 comma 3 del DM 9.4.2009
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n.82, con particolare riferimento al fatto che le attrezzature “ non possono contenere, in nessun
caso, riferimenti a determinate marche di alimenti per lattanti e di alimenti di proseguimento e
possono essere distribuiti solo attraverso il sistema sanitario nazionale “

 
 
 
2)Preso atto
 

Che l’ Associazione Onlus per la Vita di Vergato manifesta l’intenzione di donare al Presidio
Ospedaliero di Vergato-U.O. Radiologia Appennino Locale Sala Diagnostica 1 un ortopantomografo
2D/3D modello Promax 2D/3D Classic Vol 8x8 del valore di € 49.000,00;
Delle dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi del Donante e dei Beneficiari della
Donazione, come risulta agli atti;
Del parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento, dell’ UO Beneficiaria,  e dal
Responsabile dell’ UO Ingegneria Clinica, quest’ultimo con nota prot. 92296 del 20.07.2018
contenente le seguenti precisazioni:

 
a) L’apparecchiatura risulta correttamente certificata come Dispositivo Medico ( repertorio 1226362) e
conforme alle necessarie normative di sicurezza;
b) L’installazione della macchina rende inoltre necessarie opere impiantistiche e l’acquisizione di piastra per
appoggio a terra con oneri (€ 1650,00 ofe) a carico dell’Azienda USL, il cui Layout e’ gia stato concordato
da parte dell’ UO Radiologia con la Ditta
 
 

Del ringraziamento espresso dalla Direzione Generale nei confronti della Associazione donante, con
la precisazione che l’attrezzatura sara’ disponibile ed entrera’ in funzione entro il mese di settembre
p.v.

 
3) Preso atto :
 

Che l’ Associazione “ Cucciolo Onlus“ ( Associazione in Bologna dei Genitori dei bambini nati
pretermine) manifesta l’intenzione di donare all’ U.O. Terapia Intensiva Neonatale dell’ Azienda
Ospedaliero Universitaria di Bologna, un Sistema TecoTherm per il raffreddamento corporeo, del
valore di circa € 32.800,00;
Del parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento, dell’ UO Beneficiaria,  e dal
Responsabile del Servizio di Ingegneria Clinica ed Informatica Medica, quest’ultimo con nota prot.
14063 del 05.07.2018



Rosanna Campa

Firmato digitalmente da:

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90: 
Dario Bani

Per le motivazioni espresse in premessa:
 
1) di accettare le donazioni meglio indicate in parte narrativa;
 
2) di demandare all’ Ufficio inventario di competenza l’iscrizione negli appositi elenchi dei beni ceduti a titolo
di donazione all’ Azienda USL di Bologna ed all’Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna;
 
3) di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata all'Albo    Informatico consultabile sul sito
istituzionale dell'Azienda USL di Bologna

Determina

 
4) Preso atto:
 

Che la Ditta Delta Informatica srl manifesta l’intenzione di donare all’ U.O. Chirurgia “ E” dell’
Ospedale di Bentivoglio  dell’ Azienda USL di Bologna, un Televisore LED 43 “ del valore di €
450,00;
Delle dichiarazioni relative all’assenza di conflitto di interessi della Donante e dei Beneficiari della
Donazione, come risulta agli atti;
Del parere favorevole espresso dai Direttori di Dipartimento, dell’ UO Beneficiaria,  e dal
Responsabile del SUME, quest’ultimo con nota del 25 Luglio


